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La legge fi nanziaria di quest’anno, pur 

portando con se ancora qualcosa che ri-

guarda il Catasto e la nostra attività, non 

ha calcato la mano sui provvedimenti 

adottati l’anno scorso e su quelli ancora 

in itinere e francamente non so se è un 

bene o un male. Non ha affrontato come 

si prevedeva, il Documento Unico Co-

muni Catasto, che poteva essere la vera 

novità per il prossimo anno.

Nel frattempo, una cosa però è certa. 

L’amministrazione non ha ancora rinun-

ciato al famigerato progetto di trasferi-

re il Catasto ai Comuni e tutti i segnali 

che si possono cogliere, vanno in quel-

la direzione.

Nonostante sia chiarissimo che la stra-

grande maggioranza dei Comuni picco-

li d’Italia, non abbia la più remota in-

tenzione di accollarsi l’onere del Cata-

sto, sembra che lo Stato voglia comun-

que trasferirglielo, con le buone o con 

le cattive.

Ci sono state proroghe di legge, ai ter-

mini già scaduti infruttuosamente per il 

passaggio defi nitivo del Catasto ai Co-

muni, ed anche le prossime scadenze, 

appaiono ormai una chimera, che nes-

suno rispetterà.

La risposta dei Comuni è stata chiaris-

sima. Nessuno vuole assumere al pro-

prio bilancio l’onere dell’Amministra-

zione Catastale di competenza, soprat-

tutto perché nel rapporto costo benefi -

ci, che un’occulata amministrazione de-

ve assolutamente verifi care prioritaria-

mente, i costi superano di gran lunga i 

benefi ci.

Tutte le promesse di maggiori introiti per 

ICI e chissà quali ulteriori vantaggi ven-

tilati dall’Agenzia del Territorio per con-

vincere i Comuni, si sono dimostrati am-

pliamente ineffi caci, tanto che gran parte 

degli Amministratori Pubblici locali, ha 

riconosciuto subito gli specchietti per le 

allodole ed i tranelli disseminati sul per-

corso di questa operazione e non si sono 

lasciati convincere a cuor leggero.

Ma l’Amministrazione Catastale non de-

morde e le studia tutte pur di arrivare a 

defi nire concretamente il proprio dise-

gno, che qualcuno defi nisce simpatica-

mente “diabolico”.

Infatti, in tutti i provvedimenti che ri-

guardano il Catasto, c’è sempre sullo 

sfondo il Comune.

Il Comune che si interfaccia con il Ca-

tasto, il Comune che chiede al Catasto, 

il Comune che informa il Catasto, il Co-

mune che collabora con il Catasto. 

Sembra quasi che le sirene del Catasto 

cantino le loro melodie perverse e tenta-

Documento Unico Comuni Catasto
Ulteriore tentativo – questa volta andato a vuoto - di coinvolgere i Comuni
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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trici sempre più vicino, sempre più con-

fi denzialmente, tanto che da un momen-

to all’altro, i Comuni ... cadranno sfi ni-

ti ed ammaliati.

Sembra che sussurrino ai Comuni: ... col-

laborate con me che assieme ... scovere-

mo tutta la banda degli evasori, ... ag-

giorneremo tutte le rendite, ... incasse-

remo un sacco di soldi, ... smascherere-

mo tutti coloro che non pagano le tasse, 

... avrete mappe aggiornate, dati aggior-

natissimi, servizi migliori ... ”

L’ultimo escamotage in questa direzione 

era quello del “Documento Unico” per 

Comuni e Catasto, ossia quel documen-

to basato su un semplice ragionamento 

e su una banale esigenza.

Il Comune ha l’obbligo di vigilare sul-

l’attività edilizia ed a forza di provvedi-

menti correlati, si sta assumendo sempre 

in misura maggiore anche l’onere della 

vigilanza fi scale.

Siccome la costruzione della casa è un 

fatto prioritariamente Comunale, per-

ché dover presentare l’accatastamento 

dell’edifi cato all’Agenzia del Territorio, 

quando si potrebbe tranquillamente far-

lo direttamente in Comune, così la do-

cumentazione relativa è già lì?

E dopo? il Comune lo manderà per gli 

aggiornamenti all’Agenzia del Territo-

rio o saranno i tecnici Comunali (neo 

tecnici catastali acquisiti) che vi prov-

vederanno?

E’ solo una battuta per sollecitare una 

piccola rifl essione.

Non è con i tranelli sotterranei che si riu-

sciranno a convincere i Comuni del van-

taggio che avranno diventando i “padro-

ni” del Catasto, ma si dovrà presentare 

loro un disegno preciso, credibile e con-

divisibile e soprattutto, che preveda un 

adeguato riconoscimento per chi mette-

rà le proprie risorse umane e fi nanziarie 

a servizio della causa Catastale.

Altrimenti, invece di rallegrarsi dei prov-

vedimenti legislativi in materia catastale, 

ci si dovrà lamentare, per quando ven-

gono approvati o come in questo caso, 

quando si evita di approvarli.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CORSI SULLA NORMATIVA SISMICA
Inizieranno entro febbraio in tutta la Regione

Il Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri del Friuli Venezia Giulia, sulla base del-
la apposita Convenzione stipulata tra Consiglio Nazionale dei Geometri e l’Università 
Reluis, ha attivato gli appositi Corsi di aggiornamento professionale  sulla normativa 
sismica per i Geometri iscritti ai Collegi di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine.
I Corsi, saranno tenuti dai docenti delle Università di Trieste per gli iscritti ai Collegi di 
Trieste e Gorizia e dai docenti dell’Università di Udine per gli iscritti ai Collegi di Por-
denone e Udine e prenderanno il via il 24 febbraio prossimo.
Le lezioni, si terranno per otto ore il venerdì e per quattro ore il sabato, per cinque set-
timane consecutive, in modo da poter completare prima possibile le 60 ore previste.

PRESENTAZIONE DEL CORSO SULLA NORMATIVA SISMICA

La presentazione del Corso, per quanto riguarda i contenuti e le formalità
organizzative, avverrà in un apposito Convegno Regionale che si terrà a Pasian di 
Prato (Ud) presso l’ENAIP Via Leonardo da Vinci n. 27 alle ore 10,00 Sabato 18 feb-
braio 2006, al quale sono invitati tutti gli iscritti nei rispettivi Collegi.



Ricordando che in data 29.04.2003 era sta-

ta stipulata tra Università di Udine, Consi-

glio Nazionale dei Geometri, Cassa di Pre-

videnza ed Assistenza dei Geometri, Colle-

gio dei Geometri della Provincia di Udine 

ed Istituto Tecnico Statale per Geometri 

“G.G. Marinoni”, una Convenzione di col-

laborazione per l’attivazione ed il mante-

nimento presso la Facoltà di Ingegneria, di 

tre curricola professionalizzanti denomi-

nati “Tecniche Costruttive”, nel corso di 

laurea di Ingegneria Civile; “Tecniche del 

Territorio”, nel corso di laurea di Ingegne-

ria dell’Ambiente e delle Risorse; “Tecnica 

dell’Edilizia”, nel corso di laurea di Scienze 

dell’Architettura; tenuto conto che l’art. 4 

prevedeva la possibilità di estendere det-

ta Convenzione, mediante atto integrati-

vo, ad altri soggetti con la possibilità di far-

si carico degli oneri assunti dal Collegio di 

Udine, impegnato a versare un contributo 

di € 102.000,00 annui per 8 anni, di cui 

€ 62.000,00 annui quale costo di n. 1 do-

cente di ruolo con mansioni, oltre che di-

dattiche, di riferimento e costi per docen-

ze temporanee pari ad € 40.000,00 an-

nue (la Facoltà di Ingegneria normalmen-

te non tratta le materie di Estimo e Dirit-

to da noi pretese come insegnamento nei 

curricola professionalizzanti);

7

Cresce l’Università per i Geometri
di Gorizia, Pordenone ed Udine
Sottoscritto atto aggiuntivo Covenzione Università
di Renzo Fioritti

Formazione

L’incontro per la fi rma dell’atto aggiuntivo della convenzione con l’Università di Udine

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

1/
20

06



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

1/
20

06

8

 mentre l’Università si è impegnata a so-

stenere i costi per:

1)  la realizzazione di un laboratorio infor-

matico/CAD con 50 postazioni di lavo-

ro (stimato in totali € 100.000,00);

2)  l’acquisto di strumentazione per mi-

sure topografi che (stimato in totali € 

50.000,00);

3)  l’acquisto di strumentazione per misure 

idrauliche/idrologiche (stimato in tota-

li € 50.000,00);

4)  garantire il supporto tecnico per i la-

boratori;

5)  le spese generali.

Il Collegio di Udine si è da subito attivato 

a ricercare i fi nanziamenti necessari, pre-

visti dalla Convenzione al fi ne di assicura-

re un elevato standard qualitativo di detti 

corsi e per il primo anno ha ottenuto un 

contributo da parte dell’Amministrazione 

Provinciale di Udine pari ad € 25.000,00 

e dalla Cassa Nazionale di Previdenza pa-

ri ad € 77.000,00, coprendo così l’intero 

importo previsto dalla Convenzione.

Sempre con l’ottica di ottenere detti fi -

nanziamenti, in particolare dalla Provin-

cia di Udine e considerata l’opportunità 

rafforzativa di coinvolgere e cointeressare, 

per omogeneità territoriale, anche i Colle-

gi dei Geometri di Gorizia e Pordenone, si 

è giunti il 02.12.2005 alla stipula dell’at-

to integrativo, con il quale a far parte del-

la Convenzione ora, oltre ai cinque Orga-

nismi iniziali, sono anche la Provincia di 

Udine ed i Collegi dei Geometri delle Pro-

vincie di Gorizia e Pordenone.

La Provincia di Udine ha nel frattempo de-

liberato e pertanto si è impegnata a versare 

€ 25.000,00 annue all’Università a scom-

puto di quanto il Collegio di Udine si è im-

pegnato (ricordo € 102.000,00), ed è giu-

sto dare atto e ringraziare l’Amministrazio-

ne Provinciale ed in primis il Presidente 

prof. Marzio Strassoldo, per aver creduto 

nella nostra proposta di acculturamento e 

continuità della Categoria dei Geometri, 

considerata anche dallo stesso prof. Stras-

soldo importante ed utile per la Comuni-

tà, quale anello tra il Cittadino e la Pub-

blica Amministrazione in genere.

L’Atto aggiuntivo, ha pure previsto l’am-

pliamento del Comitato operativo, che ri-

cordo ha compiti conoscitivi, consultivi, or-

ganizzativi e di coordinamento, in partico-

lare concorre a defi nire l’orientamento del 

programma di studi, il funzionamento dei 

corsi, il tirocinio degli studenti; il Comi-

tato è composto ora da 10 membri, di cui 

uno nella persona del Rettore dell’Univer-

sità di Udine o suo delegato, quattro scel-

I Presidenti dei Collegi di Gorizia e Pordenone sottoscrivono la Convenzione
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ti dalla Facoltà di Ingegneria, uno designa-

to dal Consiglio Nazionale dei Geometri, 

uno designato dalla Cassa Italiana di Pre-

videnza ed Assistenza dei Geometri, uno 

designato dal Collegio dei Geometri del-

la Provincia di Udine, uno designato di co-

mune accordo tra i Collegi dei Geometri 

delle Provincie di Gorizia e Pordenone ed 

uno designato dalla Amministrazione Pro-

vinciale di Udine. All’interno di tale Comi-

tato viene eletto un Coordinatore. Il Co-

mitato dura in carica tre anni e si riunisce 

almeno tre volte nell’anno deliberando a 

maggioranza.

Laboratorio informatico realizzato con 50 
postazioni di lavoro

Nell’incontro a cui è seguita la fi rma di det-

to Atto aggiuntivo, dal Coordinatore prof. 

Marco Petti abbiamo appreso del conti-

nuo aumento degli iscritti ai nostri corsi, 

raddoppiatosi solo nell’ultimo anno e que-

sto per noi è fonte di grande soddisfazio-

ne, siamo partiti fra i primi in Italia ed al 

termine di quest’anno accademico avre-

mo i primi GEOMETRI LAUREATI, che 

durante l’ultimo anno di corso svolgeran-

no anche il semestre di “stage” presso no-

stri studi e potranno presentarsi all’esa-

me di abilitazione per l’iscrizione al no-

stro all’Albo.

All’incontro tenutosi presso il Rettorato 

dell’Università di Udine a Palazzo Florio, 

erano presenti oltre che i vertici dei Con-

sigli dei Collegi di Gorizia, di Pordenone e 

di Udine, il Presidente della Cassa Nazio-

nale di Previdenza Fausto Savoldi ed il de-

legato della Cassa stessa presso l’Universi-

tà Ivano Slaviero, il Consigliere del Consi-

glio Nazionale Enrico Rispoli, il professor 

Marco Petti, il Presidente della Provincia 

di Udine Marzio Strassoldo ed il Magnifi -

co Rettore Furio Honsell.
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Per una corretta defi nizione delle “radon 
prone areas” è fondamentale integrare le 
misure in corso di effettuazione sul ter-
ritorio regionale con quelle già conosciu-
te e in nostro possesso effettuate dall’anno 
1989 al 1999. Queste misure sono state as-
sunte dal Centro di Riferimento Regionale 
per il controllo della radioattività ambien-
tale (CRR-FVG) situato presso il servizio 
di fi sica sanitaria dell’Azienda Ospedaliera 
S. Maria della Misericordia di Udine. Dal-
l’anno 2000 le competenze del CRR-FVG 
assieme alle attrezzature e il personale so-
no state trasferite all’ARPA FVG, sezione 
di fi sica ambientale. Il dott. M. Garavaglia 

e la dott. C. Giovani che operano in questa 
struttura ci hanno fornito dettagliate rela-
zioni sul lavoro di ricerca svolto assieme ad 
altri colleghi che operano nella stessa strut-
tura, permettendoci così di relazionare com-
piutamente sulle indagini svolte.
Per quanto riguarda in particolare le scuole 
e gli asili nido, nell’ anno 2000 è stato av-
viato lo studio pluriennale sulla concentra-
zione del radon in 290 scuole di cinquanta 
Comuni della Provincia di Pordenone ove 
si sapeva dell’esistenza di concentrazioni si-
gnifi cative. Successivamente, nel 2001 l’in-
dagine è stata estesa nella provincia di Trie-
ste ed in parte in quella di Udine e nell’an-

Massiccia operazione di rilevamento 
del Radon nella nostra Regione
studi complementari
di Livio Lacosegliaz

Ambiente

geom. Livio Lacosegliaz

Seconda parte

Valori medi (per Comune) delle concentrazioni di radon misurate nei piani terra delle scuole della Regione.
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no 2002 è stato completata la provincia di 
Udine e l’intera provincia di Gorizia. In to-
tale sono stati monitorati oltre 5000 locali 
situati nelle 1319 scuole ed asili nido, pub-
blici e privati. Nell’ ambito della medesi-
ma indagine sono state determinate anche 
le concentrazioni di radon nelle acque sco-
lastiche di pozzo e di rete, che sono state 
giudicate del tutto trascurabili. 
Gli obiettivi che le succitate indagini si pre-
fi ggono di raggiungere consistono in primo 
luogo sulla necessità di conoscere la dose 
di esposizione al radon per la popolazione 
scolastica e l’indicazione di possibili azioni 
di prevenzione e/o rimedio dove queste si 
rendessero necessarie, e, in secondo luogo, 
la necessità di stillare una mappa di distri-
buzione delle concentrazioni di radon ne-
gli edifi ci scolastici della regione e lo studio 
di possibili correlazioni esistenti tra le con-
centrazioni di radon ed altri fattori, quali ad 
esempio, la tipologia edilizia delle scuole e 
le caratteristiche geologiche e pedologiche 
oltre alle variabili meteorologiche (piovo-
sità, pressione, temperatura, ecc.) 

Tuttavia l’indagine eseguita non è stata cir-
coscritta alle misurazioni eseguite, ma, è 
stata estesa a studi e sperimentazioni sulle 
possibili azioni di rimedio da intraprende-
re. Quest’ultimo obbiettivo è stato in par-
te raggiunto, però, l’attività di sperimenta-
zione continuerà fi no all’ottenimento di ri-
sultati soddisfacenti. Altra importante in-
dagine, necessaria per una corretta defi ni-
zione delle “radon prone areas” è quella 
che comprende la misurazione della po-
tenziale emanazione di radon dal suolo. 
Questa misurazione, considerata fonda-
mentale da molti addetti ai lavori è già 
iniziata e comprende la misurazione delle 
concentrazioni di radon emanate dal suo-
lo in complessivi 120 punti, uno per ogni 
70 kmq. Finora sono state effettuate misu-
re in una quindicina di punti nel territorio 
della provincia di Udine. Si prevede di ul-
timare la campagna nell’arco di due anni. 
Per una visione esaustiva delle concentra-
zioni di radon rilevate nelle strutture sco-
lastiche e negli asili nido del Friuli – Ve-
nezia Giulia divisi per provincia; numero 
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e valore medio delle scuole, numero per-
centuale delle scuole la cui media supera 
rispettivamente 200, 400, 500 Bq/mc e 
numero percentuale delle scuole che han-
no almeno un locale che supera rispettiva-
mente 200, 400 e 500 Bq/mc è stata pre-
disposta la tabella riassuntiva dei dati ri-
levati che si riporta di seguito:

Venezia Giulia; 
-  acquisire una maggiore conoscenza delle 

caratteristiche edilizie e d’uso degli edi-
fi ci che infl uenzano la concentrazione di 
radon;

-  perseguire la possibilità di condurre raffi -
nate indagini geostatiche per l’individua-
zione di parametri geomorfologici, geo-

Figura 2. Comuni con scuole che presentano almeno un locale con concentrazione media di radon superiore 
rispettivamente a 200, 400 e 500 Bq/m3.

Provincia Numero
di scuole

Media 
[Bq/m3]

Numero di Scuole con 
Concentrazione media

di Radon

Percentuale di Scuole con
Concentrazione media

di Radon

Numero di Scuole con
almeno un locale con 

Concentrazione di Radon

Percentuale di Scuole
con almeno un locale con 
Concentrazione di Radon

>200
Bq/m3

>400
Bq/m3

>500
Bq/m3

>200
Bq/m3

>400
Bq/m3

>500
Bq/m3

>200
Bq/m3

>400
Bq/m3

>500
Bq/m3

>200
Bq/m3

>400
Bq/m3

>500
Bq/m3

Pordenone 290 123 45 15 8 16 5 3 71 25 15 24 9 5

Trieste 271 83 27 7 4 10 3 1 38 12 7 14 4 3

Udine 599 98 70 13 6 12 2 1 106 40 22 18 7 4

Gorizia 159 91 9 5 2 6 3 1 22 6 4 14 4 3

Totale 1319 100 151 40 20 11 3 2 237 83 48 18 6 4

A completamento delle misurazioni pre-
viste dalla “campagna radon” comprensi-
va degli studi complementari sarà possibi-
le, oltre alla defi nizione delle “radon prone 
areas” anche:
-  verifi care e rivalutare la dose di esposizio-

ne al radon alla popolazione del Friuli – 

logici e idrogeologici che più infl uenza-
no il contenuto di radon nel suolo e che 
regolano l’emanazione di esso ed infi ne 
sarà possibile individuare precise indica-
zioni da inserire all’interno dei piani re-
golatori comunali per la prevenzione del 
rischio radon.
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Quali elementi devono essere conside-

rati nella defi nizione di un piano pre-

ventivo di manutenzione di un opera di 

genio civile?

Nelle opere di genio civile appare sempre 

più importante analizzare le problemati-

che relative alla durabilità ed alla manu-

tenzione anche alla luce delle seguenti 

cause frequentemente concomitanti:

Opere sempre più snelle con una siste-

matica ed esasperata ricerca di leggerez-

za strutturale;

Studio poco accurato dei dettagli o dei 

particolari costruttivi;

Uso sempre più diffuso di tecniche di 

prefabbricazione con evidenti proble-

mi di accoppiamento e di compatibilità 

tra i materiali.

E’ quindi quanto mai necessario avere 

padronanza dei fattori che determinano 

il degrado del componente dell’opera di 

genio civile al fi ne di rendere disponibi-

le un riferimento tecnico per la qualifi -

cazione della durabilità di una struttura 

e delle frequenze di manutenzione.

A tutt’oggi, raramente, le schede di pro-

dotto riportano indicazioni di durabili-

tà in relazione alle classi di esposizio-

ne ambientale ed al tipo di destinazio-

ne d’uso.

Facendo riferimento alla cultura mecca-

nica si dovrebbe, più propriamente, par-

geom. Antonio Tieghi

Il fascicolo tecnico di manutenzione: 
questo sconosciuto
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Quarta parte
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lare come nel campo meccanico di: nu-

mero cicli, tempo di utilizzo, regime di 

carico, condizioni ambientali.

Il piano preventivo della manutenzio-

ne non può prescindere dall’analisi del-

la durabilità dei componenti, dalla valu-

tazione del grado di utilizzo nonché dal-

le condizioni ambientali a cui è sottopo-

sta l’opera di genio civile.

In altre parole è necessario far riferimento 

alla vita di servizio dell’opera intesa co-

me il periodo successivo alla costruzione, 

durante il quale tutte le proprietà man-

tengono i valori minimi accettabili nelle 

ordinarie condizioni di servizio.

La vita di servizio può identifi carsi sotto 

l’aspetto tecnico, funzionale, economico 

nel seguente modo:

TECHNICAL SERVICE LIFE (TLS) pe-

riodo oltre il quale viene raggiunta una 

condizione di servizio inaccettabile.

-  Per la sicurezza strutturale rappresen-

ta il raggiungimento dello stato limi-

te ultimo

-  Per la sicurezza elettrica rappresenta il 

degrado isolamento

-  Per la qualità esteriore rappresenta il 

degrado dell’aspetto estetico.

In sintesi, esprime il livello minimo di 

prestazione riferito alla sicurezza, alla 

fruibilità ed alle caratteristiche esterio-

ri. Al minimo il fascicolo tecnico dovrà 

far riferimento alla TLS.

FUNCTIONAL SERVICE LIFE (FLS) 

periodo oltre il quale la struttura diven-

ta obsoleta dal punto di vista funziona-

le, (eventuali upgrading possono essere 

previsti in fase di progetto).

ECONOMICAL SERVICE LIFE (ESL) 

periodo oltre il quale una sostituzione 

totale della struttura è economicamen-

te più vantaggiosa rispetto al suo man-

tenimento in servizio attraverso manu-

tenzioni o ripristini.
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Tra il progettista, il committente ed il 

coordinatore per la progettazione de-

ve essere avviato un confronto al fine 

di orientare le scelte progettuali in fa-

se di defi nizione dei criteri di durabili-

tà dell’opera.

Il modo di procedere potrebbe seguire 

lo schema qui sotto riportato:

-  Defi nizione quanto più possibile omo-

genea degli standards qualitativi;

-  Scelta architettonica, strutturale ed im-

piantistica adeguata alle prestazioni ri-

chieste e all’ambiente;

-  Defi nizione dei dettagli di accoppia-

mento;

-  Analisi della compatibilità dei mate-

riali;

-  Previsione di adozione di misure di pro-

tezione dei componenti;

-  Specifi che tecniche dettagliate dei ma-

teriali (fi le schede di prodotto);

-  Indicazione delle procedure di esecu-

zione o montaggio;

e per quanto riguarda gli aspetti manu-

tentivi:

-  Frequenza di ispezione;

-  Frequenza di sostituzione parti usu-

rabili;

-  Limite ultimo di utilizzo.

Al fi ne di mantenere lo stato di servizio 

occorre pertanto programmare e piani-

fi care un intervento manutentivo.

La manutenibilità in campo edile si può 

defi nire come la capacità di un compo-

nente o dell’intera opera di essere mante-

nuta in condizioni tali da svolgere la sua 

funzione nelle condizioni d’uso previste 

e di essere ripristinata in tali condizio-

ni quando gli interventi necessari (ma-

nutenzione) vengono effettuati con pro-

cedure e strumenti specifi cati.

Le conseguenze di un mancato controllo 

e dell’omissione della manutenzione pe-

riodica comportano evidenti ammalora-

menti o addirittura il collasso strutturale 

o determinano un cedimento di impian-

to evento iniziale di un guasto che può 

inabilitare l’intera opera.

E’ assolutamente importante che le atti-

vità di costruzione vengano dirette con 

grande attenzione poiché una buona pro-

gettazione rischia di essere vanifi cata da 

una cattiva esecuzione.

La cadenza dei periodi di manutenzione 

nonché le procedure per lo svolgimen-

to di tali attività possono variare sensi-
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bilmente da quanto previsto dal fasci-

colo tecnico se non viene effettuato un 

controllo di qualità in fase di esecuzio-

ne dell’opera.

Altrettanto si può dire nei confronti del 

mancato rispetto della frequenza di ma-

nutenzione indicate nel fascicolo tec-

nico.

Gli interventi di manutenzione ordinaria 

allungano la vita dell’opera richiedendo 

minori interventi di manutenzione straor-

dinaria che è gravata da maggiori costi e 

da un rischio residuo più alto.

Il fascicolo tecnico potrebbe essere orga-

nizzato mediante un link con il fi le pro-

dotto o schede tecniche presente nel da-

tabase dell’opera. 

Quali sono i contenuti del fascicolo tec-

nico?

Il fascicolo tecnico viene descritto nel-

l’allegato II al D.Lgs. 494/96.

E’ espressamente detto che le indicazio-

ni non sono vincolanti.

Il Ministero del lavoro dovrà provvede-

re alla defi nizione di modelli da pren-

dere come riferimento. Per il momento, 

in mancanza di indicazioni Ministeria-

li appare opportuno lavorare utilizzan-

do come base lo schema riportato in al-

legato al Decreto.

Il Fascicolo Tecnico è diviso in due parti:

-  Manutenzione ordinaria e straordi-

naria

-  Documentazione relativa all’opera

Si propone di realizzare delle schede per 

voce d’opera. Le schede devono essere 

esaustive di tutte le problematiche del 

processo di produzione edilizia.

Scheda manutenzione 

ordinaria e straordinaria

Si suddivide l’opera in compartimen-

ti che racchiudono più corpi di mestie-

re per ogni corpo di mestiere si provve-

de a defi nire:

-  Frequenza di ispezione

-  Intervallo di manutenzione

-  Termine ripristino

-  Rischi connessi

Rischi connessi con l’attività 

di manutenzione:

aspetti prevenzionali

Ai fi ni dell’applicazione del Decreto si 

deve tener presente che l’obbiettivo pri-

mario è la sicurezza delle attività di ma-
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nutenzione pianifi cate. Anche per l’edi-

lizia valgono le defi nizioni che sono alla 

base della valutazione del rischio in cam-

po industriale. Si defi nisce inoltre sicu-

rezza dell’opera, la capacità di un com-

ponente o dell’intera opera di svolgere 

la funzione per la quale è stata realizza-

ta durante le fasi di realizzazione, uti-

lizzo, manutenzione, modifi ca, demo-

lizione nelle condizioni previste nel fa-

scicolo tecnico senza provocare danni 

o lesioni alla salute. Occorre pertanto: 

identifi care i pericoli relativi all’attività di 

manutenzione nel tempo di vita stabilito 

per l’opera edile, valutarne i rischi, indi-

care l’adozione di scelte progettuali per 

ridurre il rischio, fornendo indicazioni in 

merito alle procedure da seguire ed ai di-

spositivi ed alle attrezzature da utilizza-

re per ridurre il rischio residuo valutan-

do i rischi presenti o potenziali.

MODULO DOCUMENTALE: 

documentazione relativa 

all’opera, scheda, 

caratteristiche dell’opera

Questa documentazione dovrà essere co-

stituita nell’ottica prevenzionale.

L’obiettivo della prevenzione infortuni 

potrà comunque essere integrato con un 

obiettivo più ampio e di carattere organiz-

zativo orientando quindi la documentazio-

ne ai fi ni della durabilità dell’opera.

Il modulo documentale dovrà contenere 

indicazioni di elementi da inserire

-  Nominativi progettisti e coordinatori

-  Schemi statici

-  Schemi impiantistici

-  Schemi d’area e di sito

-  Schede di prodotto

-  Manuali uso e manutenzione

-  Programma dell’opera e delle sue ca-

ratteristiche

-  Funzioni alle quali deve adempiere 

l’opera

-  Utenti dell’opera

-  Servizi attesi dagli utenti dell’opera

-  Prodotti utilizzati per l’opera

-  Caratteristiche dell’ambiente in cui è 

inserita l’opera

-  Indicazioni per possibili riclassifica-

zioni

Considerazioni conclusive

Come al solito, parlando della documen-

tazione che per legge deve essere predi-
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sposta ai fi ni della prevenzione infortu-

ni, si ha un timore fondato di assistere 

ad una straordinaria produzione di car-

ta ricca di contenuti formali inutili ai fi -

ni della sicurezza e della prevenzione 

infortuni.

E’ poco sostenibile l’imputabilità per ne-

gligenza dei neo professionisti della pre-

venzione (i coordinatori) a fronte di una 

mancanza di indicazioni o di modelli di 

riferimento.

Per contro, sussistono sicuramente alcu-

ni aspetti positivi.

Se ben articolato il fascicolo tecnico po-

trebbe superare le mere indicazioni del 

D.Lgs. 494/96 per diventare uno stru-

mento operativo per la gestione tecno-

logica dell’opera di genio civile, poiché 

consente di prevedere in fase progettua-

le interventi sostitutivi o integrativi vol-

ti alla riduzione del rischio. Il fascicolo 

tecnico, se completo in tutte le sue par-

ti, inoltre, raccorda la documentazione 

di progetto, gli schemi, la manualistica 

e le indicazioni di durabilità.
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E’ capitato probabilmente un po’ a 

tutti, in occasione dei primi approcci 

con le meridiane, di costatare che al-

l’ora letta secondo l’indicazione del-

lo gnomone, non corrisponde, nello 

stesso istante, l’ora indicata dal no-

stro orologio da polso.

Per questo abbiamo inconsapevol-

mente attribuito all’incolpevole ‘me-

ridianista’ la responsabilità di un’er-

rata realizzazione di quel quadrante 

solare, seppur costruito a regola d’ar-

te e con grande precisione. 

In realtà la differenza d’orario, che 

spesso rileviamo tra i due tipi di mi-

sura, dipende dalle leggi fi siche che 

regolano i moti della Terra intorno 

al Sole e dalle caratteristiche del-

I Geometri e la gnomonica
di Eraldo Zadro

Terza parte

Cultura

geom. Eraldo Zadro

Udine: specchietto per rifl ettere il raggio solare su una meridiana in ombra detta ‘catottrica o a rifl essione‘ 
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la meridiana, che è sempre costrui-

ta per segnare un particolare tipo 

di tempo.

Il fatto evidenziato è collegato a noti 

eventi astronomici, rappresentati da-

gli incostanti moti della Terra, che si 

manifestano, con impercettibile irre-

golarità, sulla volta celeste.

La differenza è al massimo di qual-

che decina di minuti e indica l’an-

ticipo o il ritardo dell’ora solare ri-

spetto all’ora uffi ciale.

L’entità dello scarto non è casuale, 

bensì governata da precise leggi fi si-

che che la rendono nota in anticipo, 

istante per istante. Cosicché è possi-

bile tenerne conto disegnando le li-

nee sul quadrante solare oppure nel-

la sua lettura.

Se, per ipotesi, l’orbita della Terra 

fosse perfettamente circolare, anzi-

ché leggermente ellittica, e l’asse ter-

restre fosse perpendicolare al piano 

dell’orbita, non ci sarebbero le stagio-

ni e non si formerebbe alcuna curva 

lemniscata (a forma di otto).

La correzione del tempo è un’opera-

zione semplice che permette di pas-

sare dall’ora letta sul quadrante so-

lare a quella fornita dall’orologio da 

polso, e viceversa.

La durata vera di ciascun giorno so-

lare varia nel corso dell’anno a causa 

dell’irregolarità del movimento appa-

rente del Sole sulla volta celeste.

I comuni orologi sono regolati sul 

tempo solare medio.

A differenza del giorno solare vero, 

che realmente si costata, il giorno so-

lare medio è puramente teorico, im-

maginario. Esso ha una durata sem-

pre costante poiché il movimento del 

Sole teorico è assunto convenzional-

mente come regolare, privo d’acce-

Trieste: ‘meridiana a camera oscura’ con foro gnomonico proiettante un 
disco luminoso sulla linea meridiana tracciata sul pavimento all’interno del 

Palazzo della Borsa

Equazione del Tempo: minuti di ritardo (+) e anticipo (-) del Sole Vero
rispetto al Sole Medio.
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lerazioni o decelerazioni, in altre pa-

role, di variazioni di velocità.

L’Italia, con altri paesi dell’Europa 

centrale, appartiene al fuso orario 

+1, caratterizzato da un’ora d’anti-

cipo rispetto all’ora di Tempo Uni-

versale Coordinato (UTC), ex ora di 

Greenwich.

L’ora solare media del meridiano cen-

trale del fuso (meridiano passante 

per l’Etna), è assunta come ora uffi -

ciale dei paesi dell’Europa Centra-

le, ed è chiamata Tempo Medio del-

l’Europa Centrale (TMEC).

Lo stesso meridiano passa a est del 

Friuli Venezia Giulia, attraversando 

la vicina Slovenia.

Il Sole quindi transita sul meridiano 

locale di una qualsiasi località del 

Friuli e della Venezia Giulia sempre 

dopo essere passato sull’analogo me-

ridiano centrale (etneo) del fuso, de-

terminando così un mezzogiorno lo-

cale successivo al mezzogiorno gene-

rale del fuso.

Per passare, con un semplice calco-

lo aritmetico, dal tempo solare ve-

ro letto sull’orologio solare, al tem-

po solare medio dei comuni orolo-

gi, si trova spesso sui quadranti so-

lari o nelle immediate vicinanze, la 

Meridiane storiche ad ore d’Oltralpe e Italiche ripristinate e restaurate con gran perizia da Geometri e Gnomonisti friulani

Udine: coppia d’orologi solari ad ampia coperturaa oraria con indicazioni dalle 5 del 
mattino alle 20 di sera
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tabella o il grafi co della correzione 

da apportare.

Quando invece sul quadrante sola-

re sono disegnate una o più curve, 

cosiddette lemniscate, la lettura del 

tempo medio avviene direttamente, 

senza svolgere alcun calcolo.

Gli orologi solari sono strumenti, tra 

i più antichi dell’umanità, che si sono 

sempre adeguati allo sviluppo scien-

tifi co e tecnologico, evolvendosi nei 

tipi meccanici, elettrici, elettroni-

ci e atomici.

Può apparire assurdo, ma tra tutti 

questi la meridiana è più affi dabile, 

anche dell’orologio atomico; essa mo-

stra i movimenti della Terra con tut-

te le loro irregolarità. L’orologio ato-

mico, invece, procede con una rego-

larità sorprendente e, nonostante la 

superba tecnologia, deve umilmen-

te adattarsi al naturale incedere del-

la meridiana.

Ancora oggi gli orologi solari mo-

strano la loro peculiare capacità di 

scandire fedelmente i tempi dei ci-

cli astronomici, riproponendoci i rit-

mi diurni e stagionali del tempo che 

passa.

Dai bisogni dell’uomo di sentirsi vi-

cino alle manifestazioni della natura 

per comprenderne i fenomeni e dal-

l’esigenza degli individui di esprime-

re liberamente la propria creatività 

con opere decorative di pregevole 

gusto estetico e artistico, trae pro-

Nella piazza centrale di Joannis di Aiello del Friuli (UD),
oltre alla terna d’orologi solari comprendente una meridiana ‘pura’ ossia 

del mezzogiorno locale vero (linea verticale) e medio
(curva lemniscata) posta sulla chiesa, nella piazza si trova anche il 

cantiere per la realizzazione del ‘calendario solare zodiacale’ più grande 
del Friuli Venezia Giulia, che è stato tracciato con elementi di pietra ed è 

ormai in fase di ultimazione
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babilmente origine l’attuale risve-

glio della gnomonica ed il rinnovato 

interesse per gli orologi solari. Ogni 

gnomonista può accostarsi alla gno-

monica con motivazioni e ruoli di-

versi, che possono riguardare la sto-

ria, l’astronomia, la fi sica, l’informa-

tica, la tecnologia, l’arte, la letteratu-

ra, ma fondamentale resta il ruolo di 

chi commissiona e realizza un oro-

logio solare o una meridiana, contri-

buendo a valorizzare una costruzio-

ne edifi cata e il tessuto urbano che 

la circonda, non solo sul piano eco-

nomico, ma anche e soprattutto sot-

to l’aspetto architettonico, urbanisti-

co, ambientale e culturale.

Una meridiana posta sulla nostra casa 

può segnare l’ora dei comuni orolo-

gi, vale a dire l’ora europea, ma può 

anche indicare, a nostra scelta, l’ora 

vera del Sole e scandire i tempi dei 

cicli astronomici.

Per quest’aspetto ci promettono, ora, 

una grande rivincita e per altri rile-

vanti motivi, gli orologi solari, dopo 

la caduta in desuetudine immerita-

tamente subita nel recente passato, 

ci promettono, ora, una gran rivin-

cita in termini di popolarità e di dif-

fusione. C’è voluto, paradossalmen-

te, il progresso scientifi co e tecnolo-

gico degli ultimi decenni del secolo 

scorso per ridestare l’interesse ver-

so quegli antichi ed affascinanti stru-

menti cronometrici che in gran silen-

zio hanno scandito il tempo per mil-

lenni presso tutti i popoli della Ter-

ra e continuano ora a farlo con tan-

ta pacatezza.

Aiello del Friuli (Udine), piazza della Posta. Dai volti degli autori traspare la grande soddisfazione per l’opera ultimata con successo: la 
bella meridiana ad ora vera locale progettata dal geom. Aurelio Pantanali, comunemente nota come ‘armilla o sfera armillare’, uno degli 
strumenti astronomici più antichi; solitamente rappresenta il modello in scala del mondo ma è usata, in questo caso. come orologio solare
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Quest’anno Alcide Gombani compie no-

vant’anni, una bella età per un Geometra 

che è sempre stato in prima linea.

Lo vedo spesso passeggiare per la città 

che lui ama molto, Trieste; qualche vol-

ta mi intrattengo con Lui per informar-

mi su come se la passa e se ha in mente 

qualche progetto da suggerire al Sinda-

co per migliorare magari l’attuale cao-

tica situazione della viabilità.

Gombani infatti non è nuovo a queste 

iniziative che ha più volte esplicato pub-

blicando sul quotidiano locale varie so-

luzioni progettuali; per migliorare l’ac-

cesso alla città, per la sistemazione del-

le rive con dirottamento del traffi co in un 

tunnel sottomarino; per la costruzione di 

un sottopassaggio davanti l’entrata al ci-

mitero; per la creazione dei parcheggi 

nello spazio interrato di Piazza Ponteros-

so, ed altre proposte come ad esempio 

quella per migliorare l’utilizzo dell’edi-

fi cio della Pescheria Centrale.

Recentemente anche su sollecitazione del 

Cav. Uff. Geom. Alcide Gombani
classe 1916
di Livio Lacosegliaz

Interviste
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Comitato di redazione della rivista “Di-

mensione Geometra”, lo invitai nella sede 

del Collegio per intervistarlo e per cono-

scere da Lui personalmente, una storia, 

la sua, di Geometra in prima linea.

Alla mia domanda su dove e quando si 

diplomò Geometra, Gombani s’inoltrò in 

un lungo, simpatico e interessante rac-

conto, che di seguito riporto.

“Nel 1934 a Trieste, fu aperto il corso 

di studi per Geometri al quale parecchi 

amici ed io stesso c’iscrivemmo. Poiché 

dal Ministero non arrivò in tempo l’au-

torizzazione (per l’apertura del corso), 

il Preside, ci fece frequentare il corso di 

ragioneria. Fortunatamente dopo il pri-

mo bimestre l’autorizzazione ministeriale 

arrivò e così frequentammo tutti il cor-

so per Geometri. Eravamo solo in venti-

cinque, tutti maschi, alla fi ne dei quattro 

anni del corso ci diplomammo in quat-

tordici. Correva l’anno 1938.

In quegli anni il lavoro di Geometra scar-

seggiava, il fedelissimo collega Mario Ada-

mi ed io, trovammo impiego al Comu-

ne che c’impiegò per il rilevamento del 

centro storico della città e della relati-

va stesura grafi ca in scala 1:1000. Rima-

nemmo al Comune per un anno circa 

fi no a quando l’Amministrazione Stata-

le ci assunse con qualifi ca di Geometra–

Ragioniere (questo era il titolo che ave-

vamo all’epoca).

Per l’Amministrazione Statale, operai con 

altri colleghi in tutta l’Istria per l’esecu-

zione di piccoli rilievi di terreni da uti-

lizzare per la costruzione di baracche per 

l’esercito; un lavoro più impegnativo mi 

trovò coinvolto nel rilievo, progettazione 

e tracciato di un acquedotto di montagna 

con la costruzione di serbatoi di conte-

nimento che mi risultano ancora oggi in 

uso dalle popolazioni di quell’area.

Il lavoro nel suo insieme era interessan-

te, però non era mai urgente e questa 

caratteristica mi infastidiva un po’. Do-

po l’otto settembre 1943 cambiò tutto; 

i dirigenti del regime non uscivano più 

dall’uffi cio, così noi giovani pivelli do-

vemmo sobbarcarsi anche il loro lavoro 

esterno, ciò rese il lavoro non solo inte-

ressante ma anche divertente.

Questi nostri dirigenti ci misero a dispo-

sizione anche la Balilla blu con targa mi-

litare che utilizzavamo per andare a con-

trollare qualche misura dei rilievi e per 

portare i soldi ai proprietari espropriati; 

quest’ultimo fu all’epoca un lavoro mol-

to pericoloso. Io però, incosciente, accet-

tai con entusiasmo incurante del pericolo. 

In particolare ricordo di aver attraversa-

to tantissime volte la foresta di San Pie-

tro del Carso, che pullulava di partigia-

ni, però non si fecero mai vedere da me, 

probabilmente perché sapevano che por-

tavo i soldi alla gente, e così mi lasciaro-

no in pace. Ritornavo da quei viaggi pie-

no di patate, fagioli, lardo ed acquavite 

che mi regalavano i contadini. Ero ben-

voluto da tutti e ciò non piaceva ai diri-

genti dell’uffi cio che addirittura sospet-

tarono che avessi delle conoscenze fra i 

partigiani.

A guerra fi nita abbandonai l’Ammini-

strazione Statale e fondai con un socio 

un’impresa per opere stradali e contem-

poraneamente mi iscrissi nell’elenco dei 

periti giudiziali presso il Tribunale di Trie-

ste ove espletai numerosi incarichi.

Più tardi abbandonai l’incarico del Tri-

bunale e mi dedicai di più ad una secon-

da impresa nella quale entrai come so-

cio, era la “Zuculin Asfalti”.

Naturalmente la mia vocazione propen-

deva per il lavoro imprenditoriale indi-

viduale e così, lasciata la Zuculin Asfal-

ti mi iscrissi alla Camera di Commercio 
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e fondai la mia impresa di costruzioni 

che inizialmente si occupava di manu-

tenzione stradale.

Nell’anno 1959 mi avvicinai al Collegio 

dei Geometri ed entrai a far parte del 

Consiglio Direttivo.

Nell’anno 1962 fui eletto Presidente del 

Consiglio Direttivo del Collegio di Trie-

ste e vi rimasi per altre tre tornate di due 

anni. Ovviamente in questo periodo feci 

molte conoscenze all’interno della cate-

goria, e raccolsi molte attestazioni di sti-

ma e fi ducia, tanto che i Colleghi del Tri-

veneto unanimi e compatti mi propose-

ro quale candidato a Consigliere presso 

il Consigliere Nazionale Geometri.

Fui così eletto Consigliere Nazionale nel-

l’anno 1970 e vi rimasi per due torna-

te elettorali.

Dall’attività presso il C.N.G. ebbi molte 

soddisfazioni personali, ma purtroppo, sul 

piano dell’attività svolta per la categoria 

ho dovuto subire qualche delusione. In-

fatti, nonostante l’attività fosse stata co-

stante e tempestiva, alla fi ne si è dimo-

strata infruttuosa. Mi riferisco alla dia-

triba che i Geometri hanno dovuto so-

stenere con gli ingegneri nel campo delle 

competenze e della scuola. Ci siamo an-

che rivolti ad autorevoli esponenti poli-

tici della maggioranza di governo i qua-

li non potendo fare niente ci suggeriro-

no di rivolgerci ad alcuni esponenti po-

litici della minoranza, ma, anche da que-

sti non siamo riusciti ad ottenere quello 

che volevamo.

Presso il C.N.G. avrei potuto rimanere 

ancora, almeno così mi manifestavano 

i colleghi, però la mia impresa che nel 

frattempo si era espansa operando anche 

nell’ambito delle costruzioni civili sof-

friva della mia mancanza e preferii non 

candidarmi più. Avrei tanto desiderato 

rimanere iscritto all’Albo dei Geome-

tri fi no in fondo però ecco la legge sulla 

contribuzione alla Cassa, che impone ai 

pensionati (anche con la pensione mini-

ma) senza reddito, il versamento del con-

tributo integrativo minimo che non è da 

poco. Così a malincuore, qualche anno 

fa rinunciai all’iscrizione rimanendo con 

il cuore e con la mente sempre vicino ai 

GEOMETRI.”

Questa la storia raccontatami dal Geo-

metra Gombani. In realtà le sue doti cari-

smatiche sono state e sono tuttora molto 

più eloquenti che non mi è sembrato op-

portuno precisarle, anche perché Gom-

bani per i Geometri di Trieste è, e rima-

ne, un GRANDE.

La tessera di riconoscimento di Consigliere Nazionale del Geometra Gombani
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Per la compilazione della parte tecnica 

del Regolamento, il Comune di Udine 

ha affi dato allo “Studio Energie S.r.l.” di 

Udine, e per esso all’ingegner Pierluigi 

Da Col, un incarico professionale per la 

“redazione di progetti-tipo impiantistici ed 

edilizi ai fi ni della stesura del regolamen-

to per la disciplina della qualità edilizia, 

dell’uso razionale delle risorse energetiche, 

idriche e dei materiali ai sensi dell’art. 46 

del regolamento edilizio”.

L’incarico, svoltosi per successive fasi, si 

è concluso con la presentazione di un 

articolato studio, disponibile in vendita 

presso l’Uffi cio Relazioni con il Pubbli-

co dello stesso Comune, che costituisce 

la base per la prima serie di incentivi vo-

luti dall’Amministrazione Comunale in 

materia di risparmio energetico nel set-

tore edilizio e che perciò ha affrontato i 

temi di seguito indicati:

a) impianti per il recupero delle acque 

meteoriche dalle coperture degli edi-

fi ci per usi civili compatibili;

b) impianti a collettori solari per la pro-

duzione di acqua calda sanitaria;

c) impianti con caldaie a condensazio-

ne e comparazione con caldaie ad al-

to rendimento;

d) comparazione fra caldaiette autono-

me ed impianto centralizzato.

Impianti di recupero

delle acque piovane

Il sistema, ormai largamente diffuso al-

l’estero ed in particolare nei Paesi nord-

europei di lingua tedesca e del bacino del 

Mediterraneo con scarsità d’acqua, è co-

stituito da un serbatoio dimensionato in 

ragione di 0,05 mc / mq di copertura cir-

ca, per lo più interrato e preferibilmen-

te in materiale non ferroso, che più facil-

mente potrebbe infatti sporcare l’acqua 

recuperata dallo sgrondo dei tetti.

Occorre tener conto che il serbatoio do-

vrà avere :

- un pozzetto di ispezione;

- un tubo di sfi ato-ventilazione e di trop-

po pieno, i cui terminali dovranno ave-

re una robusta reticella per impedire 

l’ingresso di piccoli animali ed esse-

re altresì opportunamente convogliati 

per consentire il regolare defl usso del-

l’acqua piovana eventualmente raccol-

ta in eccesso rispetto alla capacità del 

serbatoio stesso: in caso di prolungati 

periodi di pioggia l’immissione risulte-

rà infatti molto superiore ai prelievi;

- un sistema integrativo di alimentazione 

da acquedotto con galleggiante, atto a 

garantire un livello minimo nel serba-

toio e quindi la disponibilità d’acqua 

Progetto “Cjase” del Comune
di Udine: la sostenibilità
del costruire e dell’abitare
Recupero acque piovane, risparmi energetici conseguibili nel settore residenziale
di Pierluigi Da Col e Marco Disnan

Ambiente (Edilizia sostenibile)

Seconda parte

ing. Pierluigi Da Col
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per le utenze che altrimenti ne rimar-

rebbero prive.

Per non danneggiare la pompa di pressu-

rizzazione/erogazione alle utenze (corpi 

estranei e/o impurità anche di piccole di-

mensioni ne causerebbero infatti comun-

que un’usura maggiore), l’acqua piova-

na va opportunamente fi ltrata prima di 

essere immessa nella cisterna, per esem-

pio ai piedi di ogni grondaia; per questo 

stesso motivo di norma si evitata l’im-

missione in serbatoio di acqua caduta 

non sul tetto o superfi ci simili di norma 

non praticabili.

Sarà inoltre opportuno:

- alimentare elettricamente la pompa 

sommersa con linea protetta contro il 

sovraccarico, il cortocircuito ed i con-

tatti diretti/indiretti e corredarla altre-

sì di adeguati dispositivi per evitarne 

il funzionamento “a secco” (cioè in as-

senza d’acqua);

- proteggere la rete di distribuzione del-

l’acqua alle utenze contro la formazio-

ne di condensa e realizzarla preferibil-

mente con tubazioni sintetiche per-

ché, rispetto a quelle metalliche, han-

no maggior resistenza a pur sempre 

possibili fenomeni corrosivi;

- evitare l’ingresso di luce nei serbatoi 

per prevenire la formazione e la cre-

scita di alghe ed altre sostanze biolo-

giche, tutte fotosensibili e che in caso 

contrario trarrebbero nutrimento dai 

sali disciolti nell’acqua.

Fabbisogni termici

nel settore residenziale per 

il riscaldamento d’ambiente

e per la produzione di acqua 

calda sanitaria

Per determinare in modo “ingegneristico” 

(cioè rapido ed agevole, ma suffi ciente-

mente attendibile ancorché semplifi cato) 

il fabbisogno termico per riscaldamento 

d’ambiente si può ricorrere al metodo 
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delle “ore equivalenti”: equipara infat-

ti il funzionamento effettivo di un im-

pianto alla situazione di un (ipotetico) 

esercizio del bruciatore in condizioni di 

solo e costante massimo carico. Occorre 

defi nire evidentemente anche la poten-

za del generatore, che si ritiene poter in-

dicare come quella massima installabile 

secondo la Legge 10/91, con ciò inten-

dendo quella riferita non all’effettivo gra-

do di isolamento ma a quello minimo ri-

chiesto per il (dovuto) rispetto dei citati 

disposti normativi e che, all’atto pratico 

consente anche di avere qualche dispo-

nibilità per una più rapida messa a regi-

me. Una elaborazione di signifi cativi da-

ti disponibili, indica che per Udine nel 

periodo di riscaldamento (15 ottobre - 

15 aprile, per complessivi 182 giorni), 

potrebbe compilarsi la seguente tabel-

la, che deve evidentemente intendersi 

riferita ad un ipotetico “anno tipo me-

dio probabile”.

mese giorni ore
equivalenti

ottobre  16    60

novembre  30   130

dicembre  31   200

gennaio  31   250

febbraio  28   210

marzo  31   150

aprile  15    80

sommano 182 1.080

Detto altrimenti, è come se nella stagio-

ne invernale il generatore di calore fun-

zionasse quotidianamente a pieno regi-

me per poco meno di sei ore al giorno (ri-

spetto alle 14 massime consentite).

Per la produzione di acqua calda sani-

taria i dati medi statistici disponibili in-

dicano un fabbisogno medio giornaliero 

di circa 60 litri per persona alla tempe-

ratura di 45°C.

Con una temperatura media dell’acqua 

fredda di 12°C, il conseguente fabbiso-

gno pro capite vale:

FAS = 60 litri/giorno * (45-12)°C * 1,163 

Wh/litro°C = 2,3 kWh/giorno persona

Dal punto di vista energetico comples-

sivo, la produzione di acqua calda sani-

taria con boiler elettrico è molto poco 

effi ciente: non si può infatti non consi-

derare che per produrre 1 kW di ener-

gia elettrica, l’Enel -maggior produttore 

nazionale- dichiara di consumarne me-

diamente 2,55 di energia termica. An-

che supponendo un rendimento medio 

d’impianto del 90% per la vicinanza del-

la fonte di produzione (il boiler) all’uti-

lizzatore e per la (quasi) totale trasfor-

mazione di energia elettrica in calore, il 

consumo giornaliero pro capite nel set-

tore residenziale vale allora:

CASB =2,3 kWh persona/giorno * (1:0,90) 

* 2,55 = 6,5 kWh/giorno persona

La produzione di acqua calda sanitaria 

con caldaietta autonoma ed impianto 

centralizzato possono considerarsi energe-

ticamente equivalenti: a fronte del mag-

gior rendimento di combustione dell’im-

pianto centralizzato, devono infatti con-

siderarsi le inevitabili perdite nella rete 

di distribuzione perché più lunga ed or-

mai quasi sempre associata ad una paral-

lela rete di ricircolo. Considerando dun-

que un rendimento medio d’impianto 

dell’80% e (tenuto conto anche del ren-

dimento di produzione dell’energia elet-

trica indicato al paragrafo precedente) un 

consumo del 10% per le apparecchiatu-

re elettriche accessorie indispensabili al 

funzionamento dell’impianto (a titolo 

di esempio non certo esaustivo brucia-
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tore ed elettropompe), il consumo gior-

naliero pro capite nel settore residenzia-

le vale allora:

CASC =2,3 kWh/giorno persona * (1:0,80) 

* 1,10 = 3,2 kWh/giorno persona

Risparmi energetici 

conseguibili per la 

produzione di acqua 

calda sanitaria nel settore 

residenziale con collettori 

solari

Con riferimento all’impiego dei colletto-

ri solari per l’uso di cui trattasi, ci si può 

senz’altro riferire alla loro installazione 

parallela (se non addirittura integrata) al-

la falda del tetto (purché orientata a sud 

±25°), anche di limitata pendenza (per 

Udine tipicamente circa il 30% rispetto 

al piano orizzontale): ancorché penaliz-

zata dal punto di vista del rendimento 

(specialmente nella stagione invernale), 

la soluzione appena indicata è infatti cer-

tamente più gradevole dal punto di vi-

sta estetico, tanto da poter divenire pra-

ticamente vincolante (almeno nella ge-

neralità dei casi).

Si ricorda inoltre la possibilità di instal-

lare i collettori solari anche verticalmen-

te, addossati cioè o, addirittura meglio, in 

sostituzione di pareti perimetrali esterne 

(ovviamente anch’esse ben soleggiate e 

con orientamento a sud ±25°): non solo 

infatti in regime invernale la soluzione è 

leggermente favorita rispetto all’altra, ma 

l’energia resa disponibile è quasi costan-

te durante l’intero arco dell’anno.

Le due tabelle di seguito riportate con-

sentono di valutare il risparmio consegui-
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bile installando un impianto solare per la produzione di acqua calda: la prima è riferita 

al dimensionamento estivo della superfi cie di captazione (da ritenersi oggi quello otti-

mizzato), la seconda a quello medio annuo, rispettivamente 1,2 e 4,6 mq/persona.

Risparmi da impianto solare dimensionato per regime estivo

Fa E1 e1 E2 e2

Periodo
invernale 419 110 26 110 26

Periodo
estivo 421 421 100 421 100

Totale 840 531 63 623 63

Risparmi da impianto solare dimensionato per regime medio annuo

Fa M1  m1 M2 m2

Periodo
invernale 419 175 42 175 42

Periodo
estivo 421 421 100 421 100

Totale 840 596 71 596 71

dove:

Fa fabbisogno termico necessario per la produzione di acqua calda sanitaria (in 

kWh/persona periodo) nel settore residenziale

E1/M1 energia termica (in kWh) mediamente resa disponibile ed effettivamente uti-

lizzabile a Udine da 1,2 / 4,6 mq/pro capite di collettore solare monovetro in-

stallato a sud (± 25°) e con pendenza pari a circa il 30% rispetto al piano oriz-

zontale

e1/m1 risparmio percentuale (rispetto al fabbisogno e quindi ai consumi di energia 

primaria) nel settore residenziale consentito da un impianto solare dimensio-

nato come sopra

E2/M2 energia termica (in kWh) mediamente resa disponibile ed effettivamente uti-

lizzabile a Udine da 1,0 / 3,8 mq/pro capite di collettore solare bivetro/sot-

to vuoto installato a sud (±25°) e con pendenza pari a circa il 30% rispetto al 

piano orizzontale

e2/m2 risparmio percentuale (rispetto al fabbisogno e quindi ai consumi di energia 

primaria) nel settore residenziale consentito da un impianto solare dimensio-

nato come sopra

Premesso che quanto sopra è evidentemente riferibile e riferito ad un ipotetico “anno 

tipo medio probabile”, va altresì evidenziato che quasi quadruplicare la superfi cie di 

collettori solari (da 1,2 a 4,0 o da 1,0 a 3,8 mq pro capite di collettore rispettivamen-

te monovetro o bivetro/sottovuoto) porta una ulteriore riduzione dei consumi inferio-

re al 15% (l’atteso risparmio cresce infatti dal 63 al 71%).



Per il terzo anno consecutivo il Consiglio 

del Collegio e l’Associazione Geometri 

di Udine hanno promosso il concorso ri-

chiamato nel titolo, riservato agli studen-

ti degli ultimi anni delle scuole tecniche 

per Geometri della Provincia.

Le motivazioni dell’iniziativa sono ispi-

rate nella convinzione ormai radicata in 

tutti noi di investire nei giovani che so-

no il futuro della categoria.

Dobbiamo avere considerazione dei gio-

vani. E’ nostro dovere spigare loro le po-

tenzialità e gli sbocchi nel mondo del la-

voro che la formazione poliedrica del 

Geometra offre, far sentire loro la pre-

senza della categoria per cercare di av-

vicinarli all’attività della professione li-

berale, in altre parole indirizzare, infon-

dere un ragionato e giustifi cato ottimi-

smo, incoraggiare coloro che si sentono 

portati ad intraprendere il nostro lavoro 

e guardano a un futuro professionale li-

Concorso riservato agli studenti
degli ultimi anni degli Istituti
Tecnici per Geometri
della Provincia di Udine
Anno scolastico 2004 – 2005
di Pierdomenico Abrami

Attività del Collegio di Udine

L’aula magna dell’I.T.G. Marinoni

35
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bero e responsabile, ricco di stimoli ma 

non certo privo di rischi.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 

2 dicembre presso l’aula magna dell’Isti-

tuto per Geometri Marinoni di Udine al-

la presenza di tutti i ragazzi attualmente 

frequentanti le classi quinte dei tre istitu-

ti tecnici. A tutti questi studenti e futuri 

Geometri, il Preside del Marinoni prof. 

Franco Sguerzi, il Presidente dalla Cas-

sa Geometri Liberi Professionisti geom. 

Fausto Savoldi, il Consigliere Naziona-

le geom. Enrico Rispoli, il presidente 

del Collegio di Udine geom. Renzo Fio-

ritti, il prof. Marco Petti docente pres-

so l’università di Udine - facoltà d’inge-

gneria - e tutor nei corsi di laurea pro-

fessionalizzanti per “Geometra Laurea-

to” e l’ing. Gianni De Cecco in rappre-

sentanza dello Studio INARCO s.r.l. che 

ha messo a disposizione un contributo fi -

nanziario per intitolare il primo premio 

al compianto geom. Giuliano Moro già 

dipendente dello Studio INARCO s.r.l. 

e tragicamente deceduto.

I lavori pervenuti in Collegio da parte de-

gli allievi delle classi quinte del trascorso 

anno scolastico, pertanto diplomati nel 

2005, sono stati 9 : 4 dell’I.T.G. Mari-

noni di Udine, 4 dell’Istituto Marchet-

ti di Gemona del Friuli e 1 dell’Istituto 

Manzini di San Daniele del Friuli con 

maggioranza degli aderenti all’iniziati-

va di sesso femminile. Questa la gradua-

toria che l’apposita commissione giu-

dicatrice, integrata da quest’anno con 

il rappresentante dello Studio INAR-

CO, ha stilato:

I vincitori

1° Classifi cato

geom. Gregorio GRASSO e geom. Fa-

bio VUERLI dell’I.T.G. G.G. Marinoni di 

Udine

Titolo elaborato: Progetto Museo e Bi-

blioteca

Motivazioni: il progetto ipotizza la rea-

lizzazione di un fabbricato uso pubbli-

co adibito a museo e biblioteca da eri-

gersi nella città di Udine.

Vengono analizzate tutte le problema-

tiche connesse ad iniziare dalla varian-

te urbanistica propedeutica e agli altri 

aspetti autorizzativi.

Ben sviluppati gli elaborati grafi ci molto 

attenti all’aspetto architettonico.

Il lavoro comprende anche calcoli stati-

ci di alcuni elementi progettuali e l’ana-

lisi dei costi. Viene trattata anche la si-

curezza nel cantiere di lavoro.

Nell’insieme la proposta progettuale evi-

denzia la buona preparazione in varie di-

scipline frutto della formazione poliedri-

ca del Geometra.

Si evidenzia che la maggior parte de-

gli elaborati sono stati redatti dal geom. 

Gregorio Grasso.

Premio assegnato intitolato alla memo-

ria del geom. Giuliano MORO: Com-

puter Portatile

2° Classifi cato

geom. Valent ina 

CAINERO del l ’ I .

T.G. G.G. Marinoni 

di Udine

Titolo elaborato: pro-

getto pista ciclabile
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Motivazioni: la proposta progettuale, 

arricchita da ricerca storica sulla roggia 

denominata “Cividina”, affronta lo stu-

dio del tracciato di una pista ciclabi-

le prendendo in considerazione più so-

luzioni alternative per poi giungere al-

la scelta defi nitiva con giustifi cate mo-

tivazioni.

Apprezzabile l’originalità del tema scel-

to, la sensibilità ambientale ed il progetto 

della passerella in legno sulla roggia che, 

unitamente al rilievo topografi co, ai calco-

li statici della struttura lignea, al computo 

metrico estimativo ed al calcolo dell’in-

dennità d’esproprio evidenziano la buo-

na preparazione della proponente.

Premio assegnato: G.P.S. palmare

3° Classifi cato

geom. Daniele FRI-

SACCO dell’Istituto 

G. MARCHETTI di 

Gemona del Friuli

Titolo elaborato: vil-

le a schiera

Motivazioni: Il progetto si compone di 

due soluzioni alternative per la costru-

zione di ville a schiera, predisposte con 

professionalità, e una ricerca dal titolo 

“Tra la storia e il progetto”.

Il proponente dimostra di conoscere le 

normative ed anche gli aspetti ammini-

strativi per l’ottenimento della concessio-

ne edilizia. Apprezzabile anche lo studio 

degli aspetti urbanistici connessi.

Premio assegnato: fotocamera digitale

4° Classifi cato

geom. Paola ZUCCHIATTI e Monica MAR-

CUZZI dell’Istituto V. MANZINI di San 

Daniele

Titolo elaborato: ristrutturazione e am-

pliamento fabbricato

Motivazioni: Il progetto proposto riguarda 

la ristrutturazione e l’ampliamento di un 

fabbricato da adibire a civile abitazione ed 

a ricettività alberghiera (agriturismo).

Particolarmente sviluppato lo studio del-

l’esposizione solare. Buona la relazione 

in lingua italiana e friulana.

Premio assegnato: computer palmare

5° Classifi cato

geom. Erica AGOSTINIS dell’I.T.G. G.G. 

Marinoni di Udine

Titolo elaborato: restauro conservativo 

e tipologico

Motivazioni: Il lavoro sviluppa la proble-

matica del restauro conservativo e tipolo-

gico di due rustici situati in due Comu-

ni diversi: uno di montagna, l’altro del-

l’alta pianura friulana, evidenziandone le 

diverse peculiarità e destinazioni. Risul-

ta trattato anche l’aspetto della denun-

cia al Catasto.

Premio assegnato: agenda elettronica

6° Classifi cato

geom. Luca ROSSO 

dell’I.T.G. G.G. Ma-

rinoni di Udine

Titolo elaborato: pro-

getto architettonico 

di una ristrutturazione

Motivazioni: il progetto riguarda la ri-

strutturazione di un fabbricato esistente 

e prevede di ricavare un’abitazione con 

studio tecnico di Geometra. Ben svol-

ta la parte grafi ca sia dello stato di fatto 

che di progetto.

Premio assegnato: manuale di progetta-

zione Neufer
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